COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 319 del 12/08/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE
RIPOSTIGLI EX SEDE CIVICA” – CUP I12H18000270004 – CIG 840278123E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 05 del 09/01/2020 Attribuzione della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2020 – Bonacina Marco;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022” e successive
variazioni;
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Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 295 del 24.07.2020 ad oggetto: “DETERMINA
A CONTRATTARE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE RIPOSTIGLI EX SEDE
CIVICA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C)
D.LGS. 50/2016 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI – CUP I12H18000270004, con la quale tra l’altro è stato stabilito:
-

di procedere all’appalto delle opere di che trattasi per l’importo complessivo a base di gara
di € 187.306,60 oltre a € 9.833,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi € 197.139,79 oltre a Iva di Legge;

-

di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, attraverso lo svolgimento dell'indagine di
mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo,
secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC, che sarà attuato mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2010, gestita interamente
per via elettronica mediante piattaforma Regionale di e-procurement ARCA SINTEL con il
metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs 50/2016),
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo a base di
gara, al netto degli oneri della sicurezza;

-

è stato approvato l'avviso per l'indagine di mercato, il MODELLO A di domanda e
dichiarazione unica, demandando a successivo atto l'approvazione della la lettera di invito ed
i documenti della gara;

Dato atto che è stata esperita sulla piattaforma Sintel l'indagine di mercato ID 127254633;
Considerato che a seguito dell’indagine di mercato svolta sulla piattaforma Sintel, sono pervenute
un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 12 e pertanto si è proceduto al sorteggio dei 12
operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, come risulta da apposito
verbale in forma anonima da comunicare a tutti i partecipanti, allegato alla presente per essere
approvato;
Ritenuto opportuno procedere nella scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo definito
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Visti gli schemi di:
- allegato sub A: Lettera d'invito
- allegato sub B: MODELLO A
- allegato sub C: MODELLO B
- allegato sub D: DGUE
- allegato sub E: MODELLO OFFERTA ECONOMICA
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- allegato sub F: elenco ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa)
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere
contestualmente alla loro approvazione;
Considerato che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare
a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, come sancito dalll’articolo 65 del cd.
“decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del
19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 840278123E attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5;
Considerato che dette somme trovano idonea disponibilità nell’ambito delle somme stanziate nel
quadro economico del presente progetto;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti:
- l'art. 3 della L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di procedere all’appalto dei “RIQUALIFICAZIONE RIPOSTIGLI EX SEDE CIVICA” - CUP
I12H18000270004 – CIG 840278123E per l’importo complessivo a base di gara di € 187.306,60
oltre a € 9.833,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 197.139,79
oltre a Iva di Legge;
2. Di procedere al confronto competitivo, secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4
dell'ANAC, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2010,
gestita interamente per via elettronica mediante piattaforma Regionale di e-procurement ARCA
SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs.
50/2016) inferiore a quello posto a base di gara, definito in base al massimo ribasso percentuale,
invitando n. 12 operatori sorteggiati tra quelli che hanno presentato manifestazione d’interesse,
come risulta dal verbale allegato alla presente (sub "G") che contestualmente si approva;
3. Di approvare gli schemi di Lettera di invito, modello A, modello B, DGUE, Modello offerta
economica ed Elenco ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa), allegati
rispettivamente come sub da “A” a sub “F” al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
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4. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;
5. Di ribadire che l’importo di € 187.306,60 oltre a € 9.833,19 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi € 238.898,01 oltre a Iva 10 % per un totale di € 216.853,77 è
compreso nell’importo stanziato per l’intervento in argomento;
6. Di ribadire che l'importo di che trattasi trova imputazione all'intervento 01.05.2.02 capitolo
2020007 del bilancio per l’esercizio in corso, finanziato con contributo regionale dando atto che la
somma confluirà nell'ambito del quadro economico generale di spesa dell’opera in argomento;
7. Di trasmettere il presente atto di prenotazione di impegno al Responsabile finanziario dell'ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ferno, 12/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Sonia Reguzzoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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